


CONCESSIONI 
GOVERNATIVE  

mpTimuu., 

LIRE QUATTRO SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LA STAMPA 

LE INFORMAZIONI— Ufiicio per lo Spettacolo 

ROMA 

La ROMA FIDI " S.A.I., con sede in Roma ( Via 

Solferino iN9 9 ) distributrice per l'Italia del film 

dal titolo : 

".SPOSIAMOCI ANCORA  " 

Produzione : Larckische—Panorama Film, già approvato 

al N2 31.681 di Protocollo, Visto rilasciato i. data 

7 Gennaio 1943 — Lunghezza ivietri 1.852, chiede che 

venga disposto per la revisione straordinaria del 

Richiedesi dopo la nuova revisione il rilascio di 

N2 15 Nulla Osta 

Ringraziando 
DOMA PUS 

Tal" 4 94 3757 - 481991 
V/4 	.1  irt N. 9 

ROMA 24 Ottobre 1945 

allegato : 1 Visto 

DO:A FIL 
Te!afem .4, 5,5 '367 - 31991 

Via C,.-!:!-,5int? ;4. 9 



 

Roma 18 Dicembre 1945 

ROMA - Via Solferino, 9 
Tele(. 484.357 -481.991 

AL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO 

PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Servizi dello Spettacolo 

ROMA 

NS/ FILM : " SPOSIAMOCI ANCORA "  

( già approvato al N° 31.681 di Protocollo,in data 15 Luglio 
1942 - Lunghezza Metri 1.852 ) 

è di produzione : MARKISCHE PANORAMA FILM di VIENNA 

è diretto dal Regista : JOANNES MEYER 

ed ha per interpreti : 

JOHANNES RIUKAN 

LENY MABEMBACH 
R.A. ROBERTS 

HILDE WEISSNER 

il film venne presentato 	sottoscritta , tramite 

CINE- ALLIANZ FILM di VIENNA . 

Si prega voler disporre per il rilascio dei Nulla Osta 

ringraziando 



PI/pal 

AWr 70W /4' 2 

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE CIr7MATOGRAFICA DI=TIVA 

  

APPUNTO lER IL -SOTTOSEGRETARIO Dl STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Sede  

Il :iorno 17 dicembre u.s. nella sala di proiezione sita in Via 
Vegeto n.62, è stato revisionato il film dal titolo: 

"SPOSI,:_OCI ANCORA" 

"arca: Markische Panorama Film-Vienna 
presentato dalla Roma Film 
regia: Joannes Me3'er . 
interpreti: Johannes Rieman Leny Marémbach R.A. Robertes - Hilde 

Weissner 
nazionalità: austriaca 

TRAMA:  Il matrimonio' di Pietro e Nora non sembra felice. Tuttavia l'avvo-
cato Windkorst, zio di Nora, sa benissimo che in fondo i due si amano 
sinceramente ed hanno solo bisogno'di una buona lezione. Egli finge per-
cib di avere ottenuto una separazione legale, condizionata al fatto che 
i dile si devono vedere una volta2.1'anno. 

questi incontri casuali danno modo a Nora di riconquistare in-
teramente il marito perduto, che è ben felice.di riunirsi alla moglie 
che ha avuto la lui un bambino. 	• 

GIUDIZIO: Si tratta di un film austriaco realizzato con una certa bonaria 

vivacità. Ia comicità è di lega un pò gróssolana,ma indirizzata-verso 

fini morali, esaltando il valore del -la famiglia e dell'amore coniugale. 



Nessun elellento vi è in contrasto con l'attuale situazione politi- 

Ca. 

Pertanto, poichè,  nulla vi è da obbiettare dal lato politico e mo- 

rale, si ritiene che questo•film 	già &rrrovato in data 15 luglio 1942. - 

possa 

Roma, 19 dice2ore 1945 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

• 

essere rimesso in circolazione. 



t 

N. 	 di Protocollo 

quale duplicato del nulla-osta concesso 29 C C. 
1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i 

i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri 
autorizzazione del Ministero 

Rowa, li 	 9  I C. 2_1,2 L SOTTOSE  4#  RiO DI STATO 
C-2  

( 

14*STTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA, LO SPETTACOLO E'IMURISMO 
UFFICIO DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: tt 3PO.:AALF1OCI ANGOtt& • ••• • s•  

dichiarato 
	 Marca : 	Ki1 .• P.4140‘1,14.1.it 

Metraggio 
accertato 
	

5 2 
	

CIPIE 	A.141.141.%, YiL 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine de 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

11 matrimonio di Pietro e di rora non 	ibra felice t Nora detesta la 
trasandatezza di Fintile , e questi considera la moglie una picola borghes. 

3tanno per chiedere il divorzio e l'avvocato . che è lo zio di :,ora aà °Le 
in fondo i due ai awane ainceramente, o li aottopone ad una prova 	 

Pet credere loro che il divorzio ò stato accordato ed eaal ai separano, rell. 
olh3IMI della soluzione , ma a lurwo andare ai pentono del passo che hanno 
fatto, e dopo urta sono di intrighi elaborati dall'avvocato, i due al riuni- 
ranno per sempre, allietati dalla nascita 	un bol bimbo • .••• 

2:1,;•;;;":;===r,,;====Z=I7:13=== 

ll'art. 10 del r e'+."1khnti5 	24 settembre 1923, n. 3287, 
9 4 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire 
e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza 
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